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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale  

S. Giuseppe ha Bisogno  del  
vostro contributo. Sono Necessa-
ri:  caffè, biscotti e Prodotti per 

la pulizia della Casa e igiene 
Personale. Grazie 

 

L’Eco di San Giuseppe 
Foglio di collegamento Parrocchia di San Giuseppe 

 Ottobre 2022                  Anno X              517 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

L’Umiltà 

Anche oggi Gesù ci spiazza e ci sconcerta, su un tema di cui si parla tanto, quello 

della "moralità": chi è veramente giusto davanti a Dio? cioè davanti al giudizio impar-

ziale e definitivo? "Il Signore è giudice e non v'è presso di lui preferenze di persone; 

non è parziale con nessuno" (I lett.). Uno dice: la mia coscienza non mi rimprovera nul-

la. Si, qualche sbaglio o errore, ma non cattiverie, né con Dio né con gli uomini. Non ho 

bisogno di confessarmi, non ho niente di cui chiedere perdono a Dio. E' il concetto di 

"moralità laica". Un altro dice: vado a messa, prego, faccio il mio dovere, anche qualche 

carità..., cosa si vuole di più? Del resto è quello che mi si chiede, mi pare di essere un 

buon cristiano praticante! E' il concetto di "moralità religiosa". "Il pubblicano invece si 

batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a 

casa sua giustificato, a differenza dell'altro".  Ma allora, cosa è essere giusti? Un giorno 

Pietro era a pescare; quella notte non prese nulla. Poi al comando di Gesù gettò le reti e 

fece grande pescagione. Allora si gettò ai suoi piedi e disse: "Allontanati da me, Signo-

re, perché sono un uomo peccatore" (Lc 5,8). Percepì una grande distanza, intuì di esse-

re davanti alla grandezza di Dio. Ecco: solo mettendoci davanti a Dio si può misurare la 

sua grandezza e la nostra pochezza. Solo in riferimento a Lui, intuendo il rapporto che ci 

lega, di creazione e d'amore, si può parlare di peccato in quanto atteggiamento che ci 

svilisce dalla nostra radice e dal nostro destino. Il peccato come rifiuto della nostra veri-

tà, e quindi - direbbe sant'Agostino - menomazione di noi stessi, insufficienza e incapa-

cità ad essere uomini. Non c'è allora da misurarsi sugli altri, di fronte ai quali troviamo 

sempre qualcosa di meglio da registrare in noi; da qui la facile tentazione del fariseo di 

sempre che dice: "Io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 

come questo pubblicano"; la tentazione odiosa del disprezzo! Non c'è da misurarsi nean-

che con un ipotetico nostro progetto di noi, che non esiste, che non può esistere, perché 

non ci siamo fatti noi. Ben più grande di noi, del nostro cuore e del nostro sogno, è il 

progetto iscritto in noi da Dio, solo attuando il quale l'uomo si trova riuscito e soddisfat-

to. Solo puntando su questo si danno le dimensioni giuste entro le quali misurare giusti-

zia o meno dell'uomo. Dimensioni che ci sembrano certo sproporzionate al nostro breve 

orizzonte, quando ci viene detto: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro cele-

ste" (Mt 5,48). Buona domenica a tutti!  

Rosari per Rioni nelle case per  
l’Ottobre Missionario 

 
 

Martedì 25 Ottobre, ore 15.30 

Via Pirastu 16, presso  
Laura Rossi 

 
 

Giovedì 27 Ottobre, ore 15.30 

Is Murdegus  
Presso Ninetta  

Ottobre  
mese del Santo Rosario 
Ogni giorno in parrocchia ci 
sarà il Santo rosario missio-

nario  
ore 17.30  

siamo tutti invitati a  
partecipare 

Lunedì 31 Ottobre  
dopo la Santa messa  

Vespertina della  
Solennità di tutti i 

Santi  
Fiaccolata per le vie 

di Monte Attu e  
preghiera conclusiva 

in piazza  
San Giuseppe 

Azione Cattolica Italiana 
Città di Tortolì 

 

Chi desidera rinnovare il tesseramento per 
l’anno associativo 2022-2023 o entrare a 
far parte dell’Azione Cattolica ex novo, 

contatti il parroco. Grazie 
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DOMENICA 
23 

Ottobre 

 XXX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33;  
2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14      

Il povero grida e il Signore lo ascolta  08.00: Santa Messa.   
— in onore dei Santi Angeli 
 
09.30: Santa Messa.  
— Chiara e Salvatore 

LUNEDÌ 
24 

Ottobre 

S. Antonio Maria Claret –  
memoria facoltativa 

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli caris-

simi   

MARTEDÌ 
25 

Ottobre 

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 
Beato chi teme il Signore  15.30: Rosario Itinerante per Rioni 

Via Pirastu 16, presso Laura Rossi 
 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Pietro e Paolo Demurtas 
 

Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
26 

Ottobre 

 
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole   
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Amiotti Giuseppina e Bardelli Alfredo 
 
21.00 — 22.00: Adorazione Eucaristica. Meditazione sulla 
fede 

GIOVEDÌ  
27 

Ottobre 

 
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

Benedetto il Signore, mia roccia  
15.30: Rosario Itinerante per Rioni, Is Murdegus 

Presso Ninetta  
 
17.00: Santo Rosario Missionario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  

VENERDÌ 
28 

Ottobre 

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  15.00 Catechismo 3^ Media — 16.00 Catechismo 1^-2^ Media 
 

17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  
 
Prove di Canto 

SABATO 
29 

Ottobre 

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente  15.00 Catechismo Elementari 

17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  
 
 

DOMENICA 
30 

Ottobre 

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2.2; Lc 19,1-10      

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  08.00: Santa Messa.   
— in onore della B.V. Mariae e di tutti i Santi 
 
09.30: Santa Messa.  
—  

 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 
Liturgia delle ore II settimana  

Da Lunedì 03 ottobre cambio di orario del Santo Rosario, ore 17.30, e della Santa 
 Messa, ore 18.00 


